
08.30  Registrazione partecipanti 

              e colazione di benvenuto

09.00  Saluti iniziali

09.30  Gruppo teatrale gli specchi 

10.30  Dott. Massimo Picozzi

14.00 Saluti finali e Test ecm

CON LA PARTECIPAZIONE 

DEL GRUPPO TEATRALE GLI SPECCHI 

Relatore Dott. Massimo Picozzi, 

Psichiatra, Criminologo, 

Scrittore di libri      

Non sono pochi gli infermieri che vengono presi a calci e pugni dai pazienti, i medici feriti anche gravemente per aver 

avvisato i parenti del decesso di un paziente, i dottori che si sono ritrovati con una gamba spezzata per essersi rifiutati di 

produrre un certificato falso. La violenza si scatena tra insulti, minacce, intimidazioni, stalking, sputi, pedate, morsi, schiaffi, 

bastonate, accoltellamenti (fino all’omicidio).

Nel settore sanitario, sociosanitario e in modo particolare nei servizi di emergenza-urgenza e nelle strutture psichiatriche,  

le aggressioni fisiche hanno raggiunto rispettivamente il 48% e il 27% degli operatori; gli insulti sono risultati invece prati-

camente ubiquitari, avendo coinvolto rispettivamente l’82 e il 64% degli operatori, e percentuali più o meno simili si trovano 

per le minacce. La FNOPI si è già più volte espressa e ha preso posizione sul tema della violenza sugli operatori, anche a 

supporto delle numerose denunce e delle iniziative via via prese dagli Ordini provinciali .Oggi si stanno affermando mes-

saggi culturali che inducono la popolazione a coltivare una rabbia crescente verso gli operatori delle strutture. A questo 

concorrono le notizie spesso scandalistiche sui servizi sanitari, che creano a priori un’aspettativa negativa nei confronti 

dei servizi, che a sua volta fomenta la frustrazione e la rabbia e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e operato.

Iscrizione portale ECM VDA, per informazioni 

contattare la sede O.P.I. Aosta 0165/236717

       STOP alla VIOLENZA nei contesti        

          di CURA quando dobbiamo affrontarla 

nei nostri SETTING LAVORATIVI

 

AOSTA sala B.C.C. Via Garibaldi 3 

Mercoledì 20 MARZO 2019 

Aperto a tutte le 

professioni sanitarie

ISCRIZIONE GRATUITA

     organizzato da                                 con il patrocinio di

PROGRAMMA


